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Affissione agli albi sindacali dei plessi e/o delle sedi  

e Pubblicazione all’albo on line 
 
 

Carbonia, 05 dicembre 2019 
 
  
       Oggetto: assemblea sindacale docenti secondaria di I e II grado 
 

La scrivente O.S. indice ai sensi del CCNL comparto Scuola, assemblea sindacale in orario di servizio per tutto 

il personale docente in oggetto avente come ordine del giorno: 

 

 Decreto precari 

 Come saranno strutturati i nuovi concorsi e confronto sui percorsi abilitanti 

 Le azioni del sindacato 

 

All’assemblea parteciperà, la Responsabile Precari Centro Nazionale FLC CGIL, Manuela Pascarella 

Si prega di dare adeguata informazione di tutto il contenuto della presente al personale interessato, sia esso 

della sede principale che delle sedi staccate, coordinate o comunque dipendenti. Qualora venga richiesto, 

deve essere riconosciuto il tempo necessario per recarsi alla sede dell'assemblea o per rientrare nella sede 

di servizio; In relazione a questo il Dirigente Scolastico dovrà predisporre l'orario di entrata e/o di uscita degli 

alunni a pena di comportamento antisindacale e lesivo dei diritti del personale in materia di assemblee (art. 

23 CCNL 2016/18). Si ricorda che a norma del vigente CCNL 2016/18 (art. 23) il tempo di percorrenza entra 

a far parte del computo delle ore destinate alle assemblee per ciascun anno scolastico. La presente deve 

essere affissa agli albi sindacali delle sedi e dei plessi e pubblicata all’albo elettronico on line. 

Il personale ha diritto di comunicare la propria adesione all’assemblea sino a quarantotto ore prima dello 

svolgimento della stessa, non può essere stabilita una tempistica superiore a pena di comportamento 

antisindacale. 

Al termine della stessa verranno illustrati i percorsi formativi, in preparazione ai concorsi, a 

cura di Proteo Fare Sapere Sardegna Sud Occidentale 

 

DATA ORA SEDE 

Venerdì 13/12/2019 14:30/16:30 Presso sala FILCTEM CGIL  
via Gramsci, 3 - Iglesias 


